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Tipologia del Progetto: Cluster Top Down nel settore alimentare 

 

Presentazione 

Nel mercato dei prodotti agroalimentari si stanno affermando sempre di più negli ultimi anni le produzioni di nicchia, 
che tengono conto di particolari gusti o esigenze dei consumatori.  

Vi è quindi una grande diffusione dei prodotti pensati per consumatori con determinate abitudini alimentari 
(vegetariani, vegani) o soggetti a particolari intolleranze (nichel, lattosio, glutine). Queste ultime stanno avendo una 
diffusione sempre maggiore nella popolazione.  

Nonostante siano già presenti sul mercato delle birre specifiche per soggetti intolleranti al glutine, queste non 
soddisfano ancora dei criteri di qualità ottimali. Il progetto intende quindi portare avanti un lavoro di definizione di un 
prodotto qualitativamente superiore lavorando insieme ai microbirrifici, realtà sarda oramai affermata con la presenza 
di circa 20 microbirrifici su tutto il territorio regionale. 

 

Obiettivi e Risultati Attesi 
 
Identificare materie prime e/o ingredienti atti alla produzione di birre GF a forte connotazione territoriale, e 
caratterizzare, alcune birre prodotte in Sardegna, attraverso protocolli di peptidomica e proteomica -tipologie di 
analisi che riguardano l'identificazione e lo studio delle proteine e attraverso la loro struttura, la funzione, le attività e 
la quantità- allo scopo di reperire informazioni utili a migliorare il processo produttivo e le caratteristiche sensoriali.  
Attraverso il raggiungimento di questi obiettivi di potranno ottenere a favore  dei microbirrifici che partecipano al 
cluster alcuni risultati, quali: 
 

- Il disegno e realizzazione di ricette per birre GF a partire da materie prime e/o ingredienti locali, che tengano 
conto dell’organizzazione produttiva. 

- Un monitoraggio del processo produttivo più approfondito con particolare riferimento alla frazione proteica e 
sua evoluzione.  

- La possibilità di esplorare una nuova quota di mercato, attraverso la scelta di prodotti altamente caratterizzati.  
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Link 

http://www.portocontericerche.it/ricerca-e-sviluppo/food-technology/progetto-glu-f-b-b 
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